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Si è svolto, final-
mente, il meeting 
nazionale presso la 

Cascina Ravetto ad Or-
bassano mercoledì 9 
marzo. 
La famiglia Toja-Fran-
cese ha accolto i quasi 
cinquecento visitatori 
nella loro azienda tirata 
a lucido per l’occasione 
e sempre ben organiz-

zata ed effi-
ciente.  
S i c u r a m e n t e  
molti tra i presenti 
avranno preso qualche 
spunto da trasferire 
nella propria azienda. 
Un grazie da parte 
dell’associazione va alle 
ditte espositrici di mac-
chinari, attrezzature e di 
altri prodotti zootecnici 

che con il loro contri-
buto hanno permesso di 
coprire parte delle 
spese di organizzazione 
dell’evento. 
 
In questa occasione Paolo 
Demarchi – consigliere re-
gionale del Piemonte – 
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portando i saluti dell’asses-
sore all’agricoltura Proto-
papa - ha confermato 
l’impegno della ammini-
strazione regionale nei 
confronti della zootecnia 
piemontese uscita dal-
l’emergenza Covid ma a 
rischio per la situazione 
economica generale con 
un aumento del costo del-
l’energia e delle materie 
prime. 
 
In seguito è intervenuto 
il dott. Casapullo Ago-
stino ribadendo l’impe-
gno del Ministero al fine 
di sostenere le associa-

zioni allevatori ricor-
dando - a questo ri-
guardo - l’attuale 
progetto in corso Ibeef2. 
Presenti anche i presi-
denti di Arap Roberto 
Chialva e di COALVI 
Guido Groppo. Ha 
chiuso gli interventi il sin-
daco di Orbassano Cin-
zia Maria Bosso. 
 
Dopo le premiazioni per 
le immancabili stime del 
peso, si sono conse-
gnate le targhe ricordo 
a coloro che hanno 
conferito i vitelli al cen-
tro genetico nel 2020 

qualificatisi per la FA. 
Un buon pranzo consu-
mato sotto il tendone ha 
messo d’accordo tutti 
sull’ottima qualità del 
cibo in particolare della 
carne cruda veramente 
eccellente.  
 
Grazie ancora alla fami-
glia Toja–Francese per 
l’impareggiabile ospita-
lità ed appuntamento  
al  prossimo anno.


